
 

 

Consorzio “Landing on South Italy” 
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Località Contrada Pantano Rotondo, 87011 Cassano Ionico (CS) 

P.IVA 03471730782 

 

PRENOTAZIONE TITOLO DI VIAGGIO 
 

Passeggero: 

Nome  e Cognome _____________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ 

Il Giorno _________________________ Codice Fiscale ________________________________________________ 

Documento d’identità n. _____________________________________ 

Rilasciato in data ___________________ da ___________________________________________ 

Residente in via _______________________________________________  n. _________ 

Città __________________________________________________ 

Peso del passeggero Kg ____________ 

Recapito Telefonico _______________________________ email _________________________________________ 

Data del volo richiesta e/o prevista ___________________________________ 

Località ___________________________________________ 

Questo titolo di viaggio ha validità 12 mesi 

 

LIBERATORIA IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI 
Nome  e Cognome _____________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ 

Il Giorno _________________________ Codice Fiscale ________________________________________________ 

Documento d’identità n. _____________________________________ 

Rilasciato in data ___________________ da ___________________________________________ 

Residente in via _______________________________________________  n. _________ 

Città __________________________________________________ 

Peso del passeggero Kg ____________ 

Recapito Telefonico _______________________________ email _________________________________________ 

Data del volo richiesta e/o prevista ___________________________________ 

Località ___________________________________________ 

 

Nella qualità di esercente la potestà di □genitore □tutore □accompagnatore del minore su citato DICHIARO di  assumermi la piena 

responsabilità dello stesso durante l’attività di volo 
 

Luogo e Data  __________________________                                   Firma ______________________________________                                           

 

Il passeggero adulto, dovrà esibire l’intero documento il giorno concordato per il volo, con allegata copia del documento d’identità. Il 

passeggero minorenne dovrà esibire l’intero documento, compilato in tutte le sue parti, il giorno concordato per il volo, con allegata 

copia del documento di identità di entrambi i soggetti in questione (genitore/tutore/accompagnatore e minore). 

 

CONDIZIONI E TERMINI PER VOLO IN MONGOLFIERA  
 

CONDIZIONI DI VOLO  
Vista la particolarità del volo in mongolfiera, non essendo considerato un volo di linea , charter o low cost, e particolarmente soggetto alle condizioni meteorologiche, si 
convengono tra le parti le seguenti condizioni di partecipazione al volo: 

 Questo documento prende il valore di titolo di viaggio nel momento in cui è avvenuto il pagamento del volo. 

 Non sono ammessi al volo persone con problemi cardiaci, della circolazione, ai polmoni o donne in stato di gravidanza, osteoporosi, problemi della psiche. Se si 
sono subiti interventi chirurgici è obbligo la presentazione del certificato di buona salute. Persone sotto influenza di sostanze stupefacenti o alcool, persone che 
abbiano svolto attività subacquee nelle 24 ore precedenti il volo. 

 Tutti i problemi sanitari devono essere dichiarati da parte del passeggero prima del contratto. 

 L’età necessaria affinché i bambini possano volare è 8 anni, con almeno 1,30 cm di altezza, in modo da poter vedere oltre il bordo del cesto e assumere la giusta 
posizione durante la fase di atterraggio. È necessario che, durante il volo, siano accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile, previa presentazione di 
una delega e documento di riconoscimento. Ogni adulto potrà accompagnare fino ad un massimo di due minori. 

 E’ ammesso bagaglio la cui somma dei tre lati non superi complessivamente gli 80cm o un peso di 2kg. 

 Gli oggetti portati a bordo, sono sotto la diretta responsabilità del passeggero, che si dovrà preoccupare non comportino intralcio alle operazioni di volo e alla 

sicurezza dello stesso. 

 E’ vietato fumare a bordo. 

 Si chiede il rispetto di seguire gli ordini impartiti dal pilota comandante o suo assistente di volo. 

 Si dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni relative al volo e all’atterraggio. 

 Gli orari si intendono indicativi principalmente in funzione delle condizioni meteorologiche. 

 Il passeggero non avrà diritto al alcun rimborso nel caso in cui non si presenti all’orario prestabilito per il volo senza comunicare l’impedimento eventuale 

all’organizzazione. Pertanto si richiede la massima puntualità. 

 Poiché il volo in mongolfiera è legato strettamente alle condizioni meteorologiche, è possibile che il volo possa essere ritardato per un limite ragionevole di tempo, 

per ragioni di sicurezza e a giudizio insindacabile del pilota. Nel caso in cui il passeggero non possa attendere, spostare il volo, oppure rinunciare al volo, avrà 

diritto al rimborso della somma versata. 

 Al momento della prenotazione, il passeggero riceverà tutte le informazioni inerenti le merci pericolose e il comportamento da tenersi durante il volo. 

 Al momento della prenotazione il passeggero, sarà anche pregato di lasciare un recapito telefonico sicuro, ove poterlo contattare tempestivamente per qualsiasi 

informazione o variazione. La mancata reperibilità non darà diritto ad alcun reclamo o rimborso in caso di mancato volo. 

 
RESPONSABILITÀ 
I passeggeri partecipano al volo a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. La fattibilità del volo è decretata dal responsabile operazioni 
volo ed in ultima istanza dal Pilota comandate. 
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FORME DI TUTELA PER CANCELLAZIONE DEL VOLO  
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA  

 Vista la tipologia del volo particolarmente sensibile alle condizioni meteorologiche, il volo può essere cancellato direttamente dal Pilota comandante, per 
salvaguardare la Sicurezza del volo, nonché dei passeggeri. In caso di cancellazione del volo, dovuto ad avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, 
scioperi, o cause dipendenti dalla Compagnia, al passeggero sarà data la possibilità di usufruire del presente titolo di viaggio nell’arco dei 12 mesi successivi 
all’acquisto dello stesso, nella stessa destinazione o in un’altra, in una data da concordare tra le parti. 

 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DA PARTE DEL PASSEGGERO O DELL’AGENZIA 

 Nel caso in cui il passeggero non si presenti all’imbarco senza comunicarlo, il titolo di viaggio viene considerato consumato. 

 In caso di cancellazione da parte del passeggero il volo potrà essere riproposto ad altra data per massimo due volte, dopo di che il titolo decade.  
 

PRIVACY 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge vigente in materia ed esclusivamente  ai fini del volo richiesto. 

 
Letto,  approvato,  Il sottoscritto ___________________________________________________ 

 
Il sottoscritto afferma di avere letto quanto sopra specificato e letto le “indicazioni a cui attenersi per i passeggeri imbarcati su un volo in pallone libero organizzato 
dall’operatore Consorzio “Landing on South Italy”, avendo preso atto che il volo in mongolfiera presenta dei rischi, accetta quanto sopra. 

 
 

Data e Luogo __________________________________________________________________ 

 

 

Firma Leggibile ________________________________________________________________ 


